
DECISIONE DELLA COMMISSIONE 

del 24 febbraio 2010 

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni meccanismi per la 
legatura di fogli originari della Thailandia 

(2010/116/UE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 
30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni 
oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comu
nità europea ( 1 ), in particolare l’articolo 9, 

sentito il comitato consultivo, 

considerando quanto segue: 

A. PROCEDIMENTO 

(1) L’11 novembre 2008 la Commissione ha ricevuto una 
denuncia riguardante il presunto pregiudizio causato 
dalle importazioni oggetto di dumping di alcuni mecca
nismi per la legatura di fogli originari della Thailandia. 

(2) La denuncia è stata presentata a norma dell’articolo 4, 
paragrafo 1 e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regola
mento (CE) n. 384/96 del Consiglio ( 2 ) («il regolamento 
di base») dal produttore dell’UE Ring Alliance Ringbu
chtechnik GmbH che rappresenta una proporzione mag
gioritaria, in questo caso più del 50 %, della produzione 
totale dell’Unione di alcuni meccanismi per la legatura di 
fogli. 

(3) La denuncia conteneva elementi di prova prima facie 
dell’esistenza di pratiche di dumping e del conseguente 
notevole pregiudizio da esse derivante, tali da giustificare 
l’apertura di un procedimento antidumping. 

(4) Previa consultazione la Commissione, con un avviso pub
blicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 3 ), ha 
pertanto avviato un procedimento antidumping relativo 

alle importazioni nell’Unione europea di alcuni meccani
smi per la legatura di fogli originari della Thailandia 
attualmente classificabili al codice NC ex 8305 10 00. 

(5) La Commissione ha inviato questionari all’industria 
dell’Unione e a tutte le associazioni note di produttori 
dell’Unione europea, ai produttori esportatori della Thai
landia, a tutte le associazioni di produttori esportatori, 
agli importatori e a tutte le associazioni di importatori 
note, nonché alle autorità del paese esportatore interes
sato. La parti interessate hanno avuto la possibilità di 
comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere 
un’audizione entro il termine previsto nell’avviso di aper
tura. 

(6) Data la necessità di esaminare ulteriormente alcuni 
aspetti dell’inchiesta, si è deciso di proseguire l’inchiesta 
senza istituire misure provvisorie. Il 16 settembre 2009 a 
tutte le parti interessate è stato fatto pervenire un docu
mento informativo contenente i risultati preliminari fino 
a quello stadio dell’inchiesta, con l’invito a formulare 
osservazioni al riguardo. 

B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL 
PROCEDIMENTO 

(7) Con lettera del 18 dicembre 2009 indirizzata alla Com
missione, Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH ha for
malmente ritirato la denuncia. 

(8) Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regola
mento di base, il procedimento può essere chiuso quando 
viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia 
contraria all’interesse dell’Unione. 

(9) La Commissione ha ritenuto che il presente procedi
mento potesse essere chiuso, poiché dall’inchiesta non 
erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura 
era contraria all’interesse dell’Unione. Le parti interessate 
sono state informate in proposito e hanno avuto l’op
portunità di presentare osservazioni. Non sono state for
mulate osservazioni secondo cui la chiusura non era 
nell’interesse dell’Unione.
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( 2 ) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. 
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(10) La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che il 
procedimento antidumping relativo alle importazioni 
nell’Unione europea di alcuni meccanismi per la legatura 
di fogli originari della Thailandia deve essere chiuso, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni 
di alcuni meccanismi per la legatura di fogli originari della 
Thailandia attualmente classificabili al codice NC 
ex 8305 10 00. 

Articolo 2 

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2010. 

Per la Commissione 
Il presidente 

José Manuel BARROSO
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